Mi chiamo Sandro Virgini, ho 56 anni, sono nato e risiedo ad Osimo. Mi sono avvicinato al M5S osimano
in occasione del referendum costituzionale del 2016 perché sentivo di dover dare il mio seppur piccolo
contributo alla difesa della Costituzione Italiana. Quella vittoria mi ha fatto capire che un minimo di
impegno politico non deve mai mancare in ciascuno di noi perché la politica cambia le nostre vite. Prima
di allora non mi ero mai impegnato in un partito o movimento politico, tantomeno ho mai posseduto una
tessera politica. La mia più grande passione è la musica, l’ho sempre coltivata, ancora oggi, con studi e
impegno. Risale all’età di 12 anni la mia prima uscita nel corpo bandistico della città; la scuola di musica
frequentata era gratuita e per questo motivo nella mia vita da adulto offro gratuitamente il mio aiuto e
le mie conoscenze a chi mi chiede di essere avviato alla musica. Ho iniziato a lavorare subito dopo aver
conseguito il diploma, sono elettricista installatore elettromeccanico. Un periodo di apprendistato, poi a
20 anni sono entrato in un’azienda locale della grande distribuzione e ancora oggi ne faccio parte
ricoprendo vari incarichi, sempre crescendo nelle mansioni, prima magazziniere, poi responsabile
capoturno, impiegato amministrativo, pubblicità e marketing, oggi mi occupo di comunicazione
all’interno della direzione clienti e innovazione. Nel 1989 mi sono sposato e con mia moglie abbiamo
avuto 2 figlie, per imparare a essere un genitore ho conseguito il diploma di maturità professionale quale
Assistente di Comunità Infantile (istituto P. Gobetti, Roma 1991).
Perché la candidatura al M5S di Osimo? Il desiderio è quello di dedicarmi al miglioramento della mia città
e della vita dei miei concittadini. Sembra poco, ma richiede energie e io sono pronto a darle.
Un caro saluto.

CURRICULUM VITAE

SANDRO VIRGINI
NATO A OSIMO IL 21/11/1962
RESIDENTE A OSIMO IN VIA CROCE DEL MONTE 2°
NAZIONALITà ITALIANA
TEL 3713709126
EMAIL SANDRO_VIRGINI@YAHOO.IT

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1979/1981 presso industria meccanica: periodo di apprendistato/operaio
1982/1987 presso azienda grande distribuzione: operaio magazziniere/responsabile capoturno
1988/1991 impiegato amministrativo
1992/AD OGGI impiegato pubblicità, marketing e comunicazione

TITOLI DI STUDIO
1979 diploma di qualifica elettricista installatore elettromeccanico
1982 attestato di programmatore
1985 licenza teoria, solfeggio e dettato musicale
1991 diploma di maturità assistente di comunità infantile

Competenza digitale: A2
Competenze organizzative e gestionali: ottime
Altre lingue: inglese e francese scolastico
Patente di guida: C

